
uHORACA D! FILADELFIA
Banchetti

UNA MANIFESTAZIONE UI
! SOLIDARIETÀ' AL DR.
f ROMEO FRANCHE-

SCHETTI
L II Dj. Romeo Franceschetti,
iV' man d'uti anno, dacché trova-

si ÌJI America, superava, felice-
mente, gli esami di Stato, avu-
ti luogo recentemente in Phila-

e veniva autorizzato ad

bnerei tà re liberamente la sua
professione di medico. Più tardi,
il 25 settembre u. s., i! giovane

Br professionista veniva assunto
* alla cattedra di patologia, nella
li, Tempie University, in qualità di
Kùssigtente, a pagamento, del ti-

fi tolare I%of. Aisnes. Queste due
«Vittorie, nel campo scientifico,

r del Dr. Romeo Franceschetti su-
scitarono un sincero entusiasmo
fra i nostri connazionali i quali
stabilirono di dimostrargli la lo-
ro stima e riconoscenza. E si co-
stituì un comitato che stabiliva
di onorarlo con un banchetto che
ebbe luogo la sera del 7 corren-
te mese, alla New Garrick Hall,
507 So. Bth St.

Gli intervenuti, in massima
parte operai, perchè operaio è il

del festeggiato, gremi-
vano la spaziosa sala ed al suo
entrarvi, accompagnato dai

[ membri del comitato, dal padre
L Domenico, dagli zii Ferdinando
| e Giuseppe Bisciotti e dagli altri
I invitati speciali, che presero po-
I sto alla tavola d'onore, fecero al
I suo indirizzo una calda dimo-
I strazione di simpatia, alzandosi ;

tutti in piedi ed applaudendo
freneticamente.

?* * \u2666

Sul palcoscenico, in fondo al-
la sala, era un'orchestra di otti-
mi professori, diretta dal mae-
stro signor Alfonso Rossi, che
ci fece gustare degli spartiti di
musica classica e dei pezzi di a-
rie patriottiche, e che accompa-
gnò anche, maestrevolmente, dei
cantanti. Il menù fu servito dal
Caruso Italian Restaurant di
proprietà del signor U. J. Pa-

%renti.
Alle frutta, il presidente del

Comitato, Dr. Luigi Salvucci,
disse brevi e sentite parole di o-

. maggio all'indirizzo del festeg-
giato indicandolo come esempio
da imitare alla gioventù studio-
sa. Chiuse il suo applaudito di-
scorsi presentando ai commen-
sali il maestro di cerimonie nel-
la persona dell'avvocato signor
Giuseppe Marinelli che, fra gli
applausi di tutti, disse presso a
poco così: "L'ufficio di maestro
di cerimonie, del quale il comita-
to ha voluto onorarmi, mi im-
pone il dovere di invitare i di-
versi oratori ed io mi. atterrò
strettamente a questo dovere;
perciò, per primo, invito a par-
lare il Dr. Francesco Cubicciot-

- ti, oratore Ufficiale per questa
circostanza.

Il Dr. Cubicciotti, accolto de-
ferentemente, rievocò il primo
incontro avuto con il Dr. Fran-
ceschetti, come egli ne aveva
ammirato la profonda coltura e
l'alto sentire, disse della ferrea
volontà con la quale il festeggia-
to si era messo a studiare l'in-
glese per riuscire nel suo in-
tento; parlò dell'alto onore con
feritogli con l'assunzione alla
cattedra di patologia nella Uni-
versità del Tempie e poscia vol-
le recitare delle poesie su sogget-
ti coloniali di sapore un po' sa-
lace delle quali egli stesso ne e'
l'autore. La seguì, con un ef-
ficacissimo ed importante di-
scorso in inglese, l'avv. Eugene
V. Alessandroni, Assitente prò-!
curatore distrettuale della con-!
tea di Philadelphia. al quale ij

j commensali reiterarono fre- 1
" quenti e forti applausi. Parla-
. rono altri, fra i quali ricordiamo
| il nostro direttore, il signor An-
Ltonio Arduino, i farmacisti si-

r-nori Gennaro Salerno e Danie-
le wjbicciotti, i medici Dottori
Joseph Armao e John De Carlo,
quest'ultimo docente al Jeffer-
son Hospital College, l'aw. T.

. Maioriello ed il magistrato

Joseph Perri. In ultimo, com-
mosso ma non insuperbito della
simpatica manifestazione, parlò
il festeggiato il quale, dopo ave-

I re rilevato il significato dei ban-
chetti, ringraziò il comitato
promotore, gl'intervenuti e gli o-
ratori fra cui più specialmente
il signor Arduino. Gli interve-
nuti, tutti in piedi, sottolinearo-
no il suo dscorso, con insistenti
applausi.

Prima che il banchetto si prin-
I ci piasse il fotografo signor Giu-

L seppe De Carlo prese un riusci-
tissimo gruppo dei banchettan-

s *'?

) Il comitato esecutivo era co-
L stituito dai signori : Dr. Luigi

\u25a0 Salvucci, presidente; Dr. Danie-
le Cubicciotti, vice presidente;

, Michele Pitassi, tesoriere; Pep-
pino Rusico, segretario e Anto-
nio Ricci, Filippo Maiorana,
Mattia Potestà, Pasquale Anti-
none, Nicola Mascieri, Pierino
Salvucci e Amcio Cartiglio.

SALUTO DI COMMIATO
li signor Carmine Dell'Elmo,

un ex combattente, fratello al
signor Mino, altro ex combat-
tente, che aveva risieduto in
Philadelphia per circa due anni,
sentendo il bisogno di andare a
raggiungere suo fratello Ame-
lio, gravemente ammalato, e per
riabbracciare la sua famiglia,
partiva alla volta d'ltalia il 5
corrente mese, a bordo del vapo-
re "Taormina" della Naviga-
zione Generale Italiana.
La sera precedente, 4, un grup-

po di amici volle festeggiarlo,
offrendogli un banchetto al
Mascagni Restaurant, seguito :
da ballo alla New Garrick Hall.

Al Mascagni, dunque, si riu-
nivano, in amichevole simposio,
una cinquantina di amici» fra i
quali brillava una rappresentan-

! za del sesso gentile quali la
signora Emilia, con lo sposo si-
gnor Nino Dell'Elmo; signora
Vitale, con il marito Luigi; si-
gnorina Dina Napoleone, signo-
ra Decima, e SUQ marito Dome-
nico ; signora Smith con suo ma-

( rito Michele e il gioielliere Gae- (
tano Lanciano e figlio, il Prof, j

, Secli. i fotografi Severino Ver-
na e V. Bellino, M. Merlino, G. j
Carbone. Prof. M Fiorillo, F.
Guida, D. Lagana, D. Cianci, G.
Giardulli e molti altri dei quali
ci fu impossibile prendere i no-
mi.

' Il succulento menù del Risto-
rante Mascagni fu servito inap-
puntabilmente. Il tenore signor
Francesco Gujda ed il signor
Giuseppe Giardulli cantarono, il
primo Santa Lucia luntana, ed
il secondo alcune macchiette na-
poletane, accompagnati al piano
dal signor Ireneo Di Lullo, pro-
prietario del Ristorante.

Ai discorsi prese la parola il
signor Domenico Cianci in qua-
lità di maestro di cerimonie ed
invitò per primo l'ex tenente
Prof. Michele Fiorillo, vice pre-
sidente dell'Associazione Ex-

! Combattenti, che parlò delle ul-
time vicende della Patria nostra
riscuotendo nudriti applausi
Parlarono ancora il signor V.

| Bellino, il Dr. Giuseppe Albane-
' se, il nostro direttore ed in ulti-
mo, per il festeggiato, il prof.
Steli.

Tolte le mense si passò nella
New Garrick Hall, per parteci-
pare al ballo che vi era stato pre-
parato e che si protrasse fino a
mezzanotte,

IL CONCERTO DI GALA PRO
OSPEDALE ITALIANO

ì La sera di domenica scorsa,
al Broadway Theatre, Broad e
Snyder Ave., ebbe luogo l'annun-

\u25a0 ziato concerto di gala, orchestra-
|le vocale, a prò dall'erigendo
Ospedale Italiano Colombo. j

Sebbene il concerto fosse dato
sotto gli auspici di un comita-
to femminile, composto di tante
gentilissime signorine della no-
stra colonia, la parte principa-
le, quella della propaganda, era

Istata affidata alla signorina
Jennie Di Carlo, che, per le o-
pere umanitarie e filantropiche,
non risparmia nè tempo, nè sa-
jerifizii.Sono pochissime in colo-
' nia le rappresentanti del sesso
'gentile capaci di portare a com-
pimento opere simili e la signo-
rina De Carlo pare . sia nata
proprio per ciò. Basti dire che,
in sole due settimane di prepa-

Irazione, mentre dalla solita ge-
I losia, che in opere di carità por-
jta lo spirito partigiano, si gri-

llava al fallimento, l'ampio tea-
I tro, nel quale si dava il concer-
to, con tutto il tempo piovoso,
se non gremito era abbastanza

; pieno. In ogni modo il concerto
|si tenne sotto i migliori auspi-
ci e si ebbe una ottima riusci-

i ta.
j Immancabile, come sempre, il
Regio Console Cav. Uff. Luigi
Sillitti, occupava un palco e la
sua presenza valse a rendere più

> simpatica la serata artistica.

I La Grand Simphony Orche-
stra, diretta dal signor Pasquale
Bianculli, nonostante interven-
ga a manifestazioni italiane sen-
za la musica dell'lnno Reale, che,
oramai, non v'ha musicante che
non sappia suonarlo, eseguì, a
meraviglia, un programma di
musica classica da suscitare un
sincero entusiasmo negli inter-
venuti che tributarono all'or-
chestra t ed al suo direttore nu-
driti .e prolungati applausi.

Il dodicenne Dino Cortese si
distinse in un a solo in D Mino-
re per violino ed in uno sparti-
-10 al piano. Questo piccolo ar-
tista i't; meritatamente applau-
dito. Nel trio di flauti i profes-
sori Clemente Barone, Luigi Di
Giorgio e Carlo Cinti sorpassa-
rono sè stessi. Il signor J. La-
petina suonò, accompagnato al
piano dalla sua gentilissima fi-
gliuola signorina Rosina, un a
solo per arpa come solo un pro-
fessore suo pari sa suonare

La signora Elvira Cavalieri
Titomanlio che, per la prima
volta, cantava accompagnata da
un'orchestra, fu semplicemente
meravigliosa in "Pace mio Dio"
della Forza del Destino. Il pub-
blico plaudente le fece una cal-
da dimostrazione di simpatia. In.
questo primo debutto con l'or-
chestra noi intravediamo mag-
giori successi nell'arte del "bel
canto" della compitissima signo-
ra.

L'avvocato Alessandroni, as-
sistente procuratore distrettua-
le, dando per primo l'esempio
con una contribuzione personale,
con sentitissime parole per la
umanitaria Istituzione dell'eri-
gendo Ospedale Italiano, aprì la
raccolta delle offerte. Dalle si-
gnorine componenti il comitato
femminile si raccolse la somma
di $427.00. Se altre offerte si a-
vranno dalla preparatrice del
concerto signorina Jennie De
Carlo o da qualche altro del co-
mitato, fino a raggiungere i 500
(U llari, altrettanti se ne avranno
da un certo George Hoffman che

11 fece offrirea mezzo del Comm.
C. C. A. Baldi.

Al signor Bianculli, da parte
del Comitato femminile veniva
offerta un coppa d'argento.

CIRCOLO FIGLI D'ITALIA
Nel "bassamento", è un

grande e decentissimo salone,
della "Casa" dell'Ordine Figli

Id'ltalia in questa città, al No.
11726 So. Broad St., il 1.0 del
prossimo gennaio, per cura del
signor Francesco Silvagni, si a-
prirà il "Circolo B'igli d'ltalia",
nel (piale i soci della Italianissi-
ma Istituzone potranno passare
le serate invernali a discutere,
a leggere, a fumare, a giuocare
una partita al bigliardo, a sor-
bire una tazza di caffè o, i più
focosi, a gustare un gelato o a
bere una bibita gassosa.

Il Circolo è aperto nelle se-
re e nei giorni festivi tutti i
giorni. L'entrata è libera a tut-
ti. I fratelli dell'Ordine sono in-
vitati alla inaugurazione, che
come abbiamo già detto, avrà
luogo il Lo gennaio 192'?.

LUTTO di ita NOSTRO AMICO
Il signor Alfredo Guzzettj,

del 1938 So. 16th St., segreta-
rio della loggia Mario Rapisar-
di, dell'Ordine Figli d'ltalia,
riceveva. dall'ltalia, una triste
notizia, quella della morte della
sua adorata genitrice, signora
Teresina Guzzetti, avvenuta, al-
l'età di 67 anni, a Fresagrandi-
naria, in quel di Chieti, il 23 del-
lo scorso mese di Novembre.

La defunta ha lasciato un vuo-
to nella cittadinanza che ne ave-
va apprezzato l'alto sentire ed
un profondo dolore, nel
cuore di suo marito Felice e di
nipoti in Italia, dei suoi figli re-
sidenti in Philadelphia con le
propre famiglie, Alfredo e Qui-
rino, ai quali rivolgiamo le no-
stre parole di conforto.

COMUNICAZIONI POSTALI

Consigli ai speditori di pacchi
Siamo informati da Washing-

ton che l'amministrazione delle
poste in Italia ha comunicato
che le dichiarazioni daziarie fat-
te sopra i pacchi provenienti da-
gli Stati Uniti sono molte vol-
te sbagliate e che conseguente-
mente i pacchi corrono il rischio
di essere confiscati o perduti.

Coloro dunque che spediran-
, no pacchi in Italia specialmente
in ricorrenza delle feste di Na-
tale facciano attenzione al mo-
mento della spedizione di sta-
bilire in modo corretto e preciso
il contenuto del pacco o dei pac-
chi se non vorranno subirne le
menzionate conseguenze.

Statistiche

Sappiamo che le statistiche
del movimento postale giorna-
liero degli Stati Uniti in 500.000
lettere indirizzate per l'estero
vengono giornalmente timbrate
nell'ufficio posta estera. Vengo-
no distribuiti giornalmente 250
mila giornali, 50.000 circolari,
10.000 pocchi ed un incalcolabile
numero di lettere. Recentemen-
te un piroscafo salpava dal por-
to di New York diretto in Eu-
ropa con a bordo 9,486 pacchi di

LA LIBERA PAROLA

-| posta. In un giorno 22 pirosca-
s fi uscirono dal porto di New
- York, aventi tutti a bordo posta
- degli Stati Uniti.
, Durante l'anno scorso l'uffi-
e ciò della posta estera il quale ri-
i ceve la posta da tutti gli uffici
i postali degli Stati Uniti spedì
i 1,289,325 sacchi pieni di lette-

re a mezzo di 1,827 piroscafi.

NELL'OSPEDA LE FA HIANI

Gli ultimi operati nell'Ospe-
dale Fabiani sono: Filomena
Caccini, di anni 35, da Brescia,
operata di endometrite cronica
e Giacomo Ferrante, di anni* 48,
da Mondovì, Provincia di Tori-
no, operato di idrocele destra.

TORMENTATO DAI REU-
MATISMI

"Tre anni fa ero tormentato
da reumatismi causati da un
raffreddore" scrive il signor
C. L. Stromi di Albert Lea,

I Mimi. ".Mi avevano colpito le
j gambe in modo da non potere
camminare, e per recarmi sul

, posto d'affari dovevo esservi
spinto su una sedia a ruote. Cin-
que bottiglie di Lozogo mi libe-
rarono completamente del male.
Pei suoi benefici effetti sui ro-

' gnoni e sugli organi di" elimina-
zione, questo vecchio preparato
di erbe è usato efficacemente in
ogni sorta di dolori reumatici.
Non è una medicina da farma-
cia. E' fornita da agenti spe-
ciali Scrivere a Dr. Peter Fahr-
nev & Sons Co., 2501 Washing-
ton Blvd., Chicago, 111.

l'Eli I.E PROSSIME FESTE
1)1 NA TA LE

Avvicinandosi le Feste Nata-I
lizie è dovere di ogni buono ita-
liano ricordarsi dei suoi paren-
ti ed amici mandando loro per
l'occasione un gradito ricor-
do. Uno dei migliori ricordi, seti-

] za dubbio, è lafotografia ; e per
( averne una buona, fatta con gu-

, sto, arte ed eleganza, bisogna re-
carsi al Verna Art. Photo Stu-
dio, 80(5 Christian Street (una

, sola porta distante dalla Chiesa
del Buon Consiglio) che per ta-
le occasione farà prezzi e lavori
speciali. Ricordiamo che gli im-
piegati del suddetto studio sono
tutti italiani e che qualsiasi la-
voro è accompagnato da piena
soddisfazione del cliente e dalla
massima garenzia. In detto stu-
dio si affittano anche eleganti a-

biti per sposalizii Esso è aper-
to tutti i giorni compreso ltì Do-
menica ed alti i giorni festivi,
dalle 8 del mattino alle 0 di sera.
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Partenze da Ptiiladelphìa
Vine Street Pier

\u25a0 TAORMINA 19 GENNAIO

| TAORMINA 8 MARZO
. TAORMINA 20 APRILE

\u25a0 TAORMINA 6 GIUGNO
.

> Bell Pilone Oregon 11-36

Thomas Descano
Real Estate

1516 Dickinson St. Phila, Pa.

Per vendere:
. 1340 S. Clarion Stret.

11415 So 18th Street.
-;u:!l S. ISth Stret.
| 11 .'l7 S. Hicks Street.

1 '-'22 S. Juneper Street.
1135 S. Juneper Street.

i 1120 Snyder Avenite.
; 5204 Samson Street.

. 2323 S. IGth Street.
, 1449 S. Taylor Street.

02'> S. 23r<l Street.
J 3ÉL X. Wilton Street.
; li Wharton Street.

. 15 . so. I3th Street.

2132 So. Carlisle Street.
i 2537 S. Carlisle Street.
5 2539 So. Carlisle Street.
_ 2541 So. Carlisle Street.

2541' So. Carlisle Street.

- Sono in possesso di un MILIONI
i di dollari ila prestare su ipoteche

Fabre j
V. I)'Ambrosio, Agente Generale ; ]
Bth & Fitzwater Sts., Phila., Pa. ! j

I)A NEW YORK
con i celerissimi e colossali '

piroscafi

PROVIDENCE 11 gennaio!!
| Splendide, arioso e comode ca-

bine di 3.a elasse per 2, 4 (
e 6 passeggieri

PREZZI DI PASSAGGIO !
Patria, s.a classe, S9O, tassa $5 !

" 2.a classe $145, tassa $5 !
Providence, 3. clas. $95, tassa $5 j ]

" 2.a classe $145, tassa $5

RIVOLGERSI A TUTTI GLI j
AGENTI A UTORIZZATI

|
Bell Phoni, Diekinion 87-91

Studio Fotografico Italiano
! LEMME STUDIO

Speciale attenzione ni gruppi
matrimoniali

| Oth Street and Passyunk A re,.

Philhdelphia, Pa.
' \u25a0

<

A CHI PUÒ' INTERESSARE ,

2 Cantoni vuoti una Barbe- \u2666
ria 3 grosserie 2 niacelle- ;\u2666
rie un cantone per farmacia ;\u2666
taliana e una lunga lista dica- >

se e sempre la solita casetta £
vuota. Pochi contanti bastano. jjj

Alfonso Papa >

Real Estate Notary Public ;\u2666

I S. E. Cor. 19th & Mifflin Sts. £
Bell, Oregon 6560 - Kcy, Race

- >
\u2666

Bell, Walnut 72' iO tj
Nicola Matarazzo '

CAFFÉ' E PASTICCERIA ROMA
Dolci assortiti per Banchetti, Sposalizi e Ball ;<
'8.1.1 Christian St.. Phila.. Pa. *

?. !<

Ferro-Ch;.\a \
TITO MANLIO ;J

T R

E E

> GENNARO TITO MANUO'S
]\ PHARMACY

N. E. Cor. Bth 4 Carpenter Sts., Phila. °a.
BOTTIGLIA GRANCt . S 1,25

" PICCOLA .
?« 0.75

Urli r'hone, Walnut 7806 .. . [

, RESTAURANT VILLAROMA
Cucina alla Casalinga

PRANZI E CENE SERBITI
IN TUTTE LE ORE

SERVIZIO INAPPUNTABILE
SALE PRIVATE

PER COMITIVE DI AMICI
PAOLO TEODORI, Prop.

907 So. Bth Street. Phila. Pa.
! ..... . , ,

! Bell Phone, Oregon 7618 W.

Dr. H. P. Hurlong
DENTIST

1840 So. BROAD STREET

F. A. Travascio

i ftoaooetonnainn

(DOMENICO FANTE'S SONS, INC.
FURNITURE

1004-06-08- S. 9th Street Philadelphia, Pa. f
! 8 pj IL PIÙ' GRANDE, ILPITJ' ACCREDITATO NEGO- i
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s
. (rangc) a combinazioni' Stufe ad Olio % §
,|\\che sijmò usare sia a f,as che a Grande assortimento di stufe*carbone, di tutti i prezzi, di tutte ? gas r carbone di tulli glistili fi
| le forme e di tutte Ir dimensioni.

RAPPRESENTANTI DELLE MIGLIORI CASE DI VICTROLA, PIANI E PIANOLE fij! CHE SI VENDONO ANCHE A RATE SETTIMANALI

La Nostra Idea I
NOI non siamo contenti solamente di vendere GRANDI j|

; QUANTITÀ' di proprietà ogni anno. Vi è qualche ]
cosa di più grandioso nella vendita ili esse, die sempli- j

[ cernente il buon'affare. ]|
LA NOSTRA idea è che 1111 UFFICIO, perchè rimanga I

[ una duratura impressione nella nostra comunità, de- 1
ve dare ad essa piena e completa soddisfazione con la |
puntualità e precisione nel servizio e se ciò sarà sem- j
pre fatto il successo è inevitabile.

NOI vogliamo mantenere la nostra reputazione di "RE- 1
LIABLE BROKERS" e guadagnare la stima del pub- v

Iblico
per i servigi che rendiamo. Questo fatto costi- 1

tuisee una vera affermazione fra i nostri amici e |
conoscenti. 1

A COLORO che desiderano di VENDERE, COMPERARE, |
CEDERE IN FITTO, OTTENERE IPOTECHE o 1

ASSICURARE proprietà, noi offriamo 7 NOSTRI 1
SERVIGI e la NOSTRA ESPERIENZA.

CUSANO & LENGE
S. E. Cor. nth and MIFFLIN. STREETS

Succursale: 1641 So. 17th Street 8
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: Premiato con medaglia d'Oro! \
\ Dr. LI P PI'S yMj! ì
$ BLOCH> PVRIFIER |

Il famoso medicinale,

iJ; ricercatissimo in Ameri-
p ca, è l'unico, nel mondo, fi
J ad ottenere la medaglia B JjjJ fi >:

Ì d'oro alla Esposizione di ? $/j 4 j 1 Jp. Milano. £ fi
fi Connazionali, ora èil

~r li >

$ tempo per farsi una buo- I|i jj
>! na cura del sangue. U- \u25a0 1*

sando questo medicinale
fi lo migliorerete. In ven- . __ fi

dita dappertutto e pres- > ?==? >

ì KOil M
> >

Dottor Andrew F. Lippì
$ 13th AND DICKINSON STREETS PHILADELPHIA, PA. >;

»;? PREZZI: 12 bottiglie $15.00; 6 bottiglie SB.OO. $
>; AGENTE GENERALE VINCENZO CIOCI Sj

Bell Phone, Dickinnon 6783

UHITEO STATES TIRES Cesare Verna
JSt PALMER TIRES CONTRATTORE ELETTRICISTA

fflmtk RE PAIR SHOP Installa, n'ila vostra, casa, qualsia
RnHl . , .. io ? r « apparecchio elettrico, come cande

MU Auto tires and Supphes lab ;^ smrs wacchinc d(l lavar ,

npl'jj ulcanizmg / rare, a pagamenti rateali
Wi \u25a0 Etnil Palmer, Prop. concedendo un anno di tempo per i,

M?/252 N. 15th St., Phila, Pa. «"ddisfacimento della fattura.

Bell, Spruca 3635 1311 DICKINSON ST., Phila.

? Regalate Una
| |||| :|| ] Lampada
X l|r Quale regalo per Natale potrà !
8 an portare più piacere in una casa
8 iti che una bellissima luce a Gas
8 IH per Tavolino con stendardo di
8 TF légno mogano ed un bellissimo ]

A paralume di seta?

Equipaggiata con becchi e ;
8 mantles dell'ultimo modello,

Ai negozi queste luci danno una qualità di
Dai rappresentanti illuminazione eguagliata soltan-

Pagamenti facili to da luce naturale.

| THE UNITED GAS IMPROVFMENT CO |


